
 
 

 
 

DOMENICA 3 DICEMBRE : IV DI AVVENTO
 Vendita di composizioni di fiori di carta e secchi :

vendita composizioni di fiori di carta e secchi, realizzati dalle sapienti mani dei nostri volontari a cui va il 
ringraziamento per il lavoro e l’impegno profuso.

 Giornata insieme medie : i ragazzi delle medie vivranno la loro giornata insieme, secondo il seguente 
programma : 

o ore 10.00 S. Messa, a cui seguiranno diverse attività
o ore 12.30 pranzo in oratorio; viene offerto gratuitamente un piatto di pasta, ma si possono portare 

patatine, dolci e bibite da condividere
o a seguire momento di gioco insieme
o ore 14.00 saluti 

Chi vuole poi può fermarsi con gli animatori per le normali attività del pomeriggio.
  

BENEDIZIONI DELLE CASE 2017 
Don Matteo passerà dalle 17.00 circa alle 21.00 
Questo le zone interessate per le prossime settimane :
     

o lunedì 4 Dicembre : Via San Rocco 
o martedì 5 Dicembre : Via Tinazza, Via Bacò, Via Gambate
o mercoledì 6 Dicembre : Via Marconi

 

o lunedì 11 Dicembre : Via Manzoni 
o martedì 12 Dicembre : Via Roma 
o mercoledì 13 Dicembre : Vicolo Testori De Capitani, Vicolo Delle Rose, Via Panel
o giovedì 14 Dicembre : P.zza Pierius, Via Guzzafame 
o venerdì 15 Dicembre : Via Al Guast 

 

NUOVI ABBONAMENTI PER LA BUONA STAMPA
Da lunedì 4 Dicembre si potranno rinnovare gli abbonamenti alla Buona Stampa per 
essere effettuato in parrocchia entro il 31/12/2017.
il pomeriggio del lunedì dalle 14.30 alle 16 in casa parrocchiale.
Le riviste saranno personalizzate con il nome e cognome di chi sottoscrive gli abbonamenti e possono essere ritirate 
come al solito in chiesa. Gli importi degli abbonamenti sono
 

Famiglia Cristiana                        89,00 
Credere                                         49,90 
Jesus                                             58,90 

 

Per informazione contattare l’incaricata Carolina 
 

La preghiera, in compagnia di Gesù
«Portarono il puledro da Gesù, vi gettarono sop
propri mantelli sulla strada, altri invece delle fronde, tagliate nei campi». (Mc 11,7
 

A metà del cammino di Avvento, siamo sollecitati a continuare la riflessione sul nostro impegno per accogliere 
Gesù, a meditare sul significato della sua venuta, che richiede un cambiamento interiore. Il Signore viene per 
edificare il regno di Dio, un regno universale che si fon
Dove non vi è pace non vi è il regno di Dio. Proseguiamo a vivere questo tempo di attesa non affannandoci nelle 
cose da preparare: piuttosto lasciamo che Gesù sia per la nostra vita come “colui che vi
continuiamo a desiderarlo e cercarlo. Anche noi, come dice S. Andrea di Creta, stendiamo dinanzi al Signore noi 
stessi, piuttosto che le tuniche o i rami inanimati… noi stessi rivestiti della sua grazia… stendiamo in umile 
prostrazione e in profonda adorazione dinanzi ai suoi piedi le nostre persone.

AVVISI SETTIMANALI
PARROCCHIA SANTO STEFANO

3 – 10

DOMENICA 3 DICEMBRE : IV DI AVVENTO 
Vendita di composizioni di fiori di carta e secchi : sabato e domenica nel battistero verranno messi in
vendita composizioni di fiori di carta e secchi, realizzati dalle sapienti mani dei nostri volontari a cui va il 
ringraziamento per il lavoro e l’impegno profuso. 

i ragazzi delle medie vivranno la loro giornata insieme, secondo il seguente 

ore 10.00 S. Messa, a cui seguiranno diverse attività 
ore 12.30 pranzo in oratorio; viene offerto gratuitamente un piatto di pasta, ma si possono portare 

atine, dolci e bibite da condividere 
a seguire momento di gioco insieme 

Chi vuole poi può fermarsi con gli animatori per le normali attività del pomeriggio.

Don Matteo passerà dalle 17.00 circa alle 21.00 (fino alla fine del programma giornaliero).
Questo le zone interessate per le prossime settimane : 

 
Via Tinazza, Via Bacò, Via Gambate 

Via Marconi 

Vicolo Testori De Capitani, Vicolo Delle Rose, Via Panel
giovedì 14 Dicembre : P.zza Pierius, Via Guzzafame  

 
NUOVI ABBONAMENTI PER LA BUONA STAMPA 

Dicembre si potranno rinnovare gli abbonamenti alla Buona Stampa per il 
in parrocchia entro il 31/12/2017. E’ possibile fare il versamento il lunedì mattino dalle 

alle 16 in casa parrocchiale. 
Le riviste saranno personalizzate con il nome e cognome di chi sottoscrive gli abbonamenti e possono essere ritirate 

Gli importi degli abbonamenti sono i seguenti : 

Giornalino Baby                           27,90 Benessere
Giornalino                                    73,90 Amen
  

Per informazione contattare l’incaricata Carolina al 338-7156670 

La preghiera, in compagnia di Gesù 
 

«Portarono il puledro da Gesù, vi gettarono sopra i loro mantelli ed egli vi salì sopra. Molti stendevano i 
propri mantelli sulla strada, altri invece delle fronde, tagliate nei campi». (Mc 11,7

vvento, siamo sollecitati a continuare la riflessione sul nostro impegno per accogliere 
Gesù, a meditare sul significato della sua venuta, che richiede un cambiamento interiore. Il Signore viene per 
edificare il regno di Dio, un regno universale che si fonda sulla pace dell’uomo con Dio e dell’uomo con l’uomo. 
Dove non vi è pace non vi è il regno di Dio. Proseguiamo a vivere questo tempo di attesa non affannandoci nelle 
cose da preparare: piuttosto lasciamo che Gesù sia per la nostra vita come “colui che vi
continuiamo a desiderarlo e cercarlo. Anche noi, come dice S. Andrea di Creta, stendiamo dinanzi al Signore noi 
stessi, piuttosto che le tuniche o i rami inanimati… noi stessi rivestiti della sua grazia… stendiamo in umile 

azione e in profonda adorazione dinanzi ai suoi piedi le nostre persone. 

AVVISI SETTIMANALI 
STEFANO IN GARLATE 

10 DICEMBRE 2017 

 

nel battistero verranno messi in 
vendita composizioni di fiori di carta e secchi, realizzati dalle sapienti mani dei nostri volontari a cui va il 

i ragazzi delle medie vivranno la loro giornata insieme, secondo il seguente 

ore 12.30 pranzo in oratorio; viene offerto gratuitamente un piatto di pasta, ma si possono portare 

Chi vuole poi può fermarsi con gli animatori per le normali attività del pomeriggio. 

(fino alla fine del programma giornaliero). 

Vicolo Testori De Capitani, Vicolo Delle Rose, Via Panel 

 2018 : il pagamento dovrà 
il lunedì mattino dalle 9 alle 12 e  

Le riviste saranno personalizzate con il nome e cognome di chi sottoscrive gli abbonamenti e possono essere ritirate 

Benessere                              26,90 
Amen                                    38,90 

ra i loro mantelli ed egli vi salì sopra. Molti stendevano i 
propri mantelli sulla strada, altri invece delle fronde, tagliate nei campi». (Mc 11,7-8) 

vvento, siamo sollecitati a continuare la riflessione sul nostro impegno per accogliere 
Gesù, a meditare sul significato della sua venuta, che richiede un cambiamento interiore. Il Signore viene per 

da sulla pace dell’uomo con Dio e dell’uomo con l’uomo. 
Dove non vi è pace non vi è il regno di Dio. Proseguiamo a vivere questo tempo di attesa non affannandoci nelle 
cose da preparare: piuttosto lasciamo che Gesù sia per la nostra vita come “colui che viene nel nome del Signore”, 
continuiamo a desiderarlo e cercarlo. Anche noi, come dice S. Andrea di Creta, stendiamo dinanzi al Signore noi 
stessi, piuttosto che le tuniche o i rami inanimati… noi stessi rivestiti della sua grazia… stendiamo in umile 



 
Don Matteo Gignoli Cell 339 8687805 Mail donmatteo72@gmail.com 

Don Enrico Mauri Tel 0341 362011 Parrocchia Mail par.s.stefano@gmail.com 
Don Andrea Mellera Cell 347 1871296 Indirizzo Internet  www.parrocchiagarlate.it 

TOMBOLATA DI S. STEFANO 
Ringraziamo tutti coloro che hanno donato oggetti e cesti, che saranno usati durante le festività natalizie.  
I giorni 6-7-8 Dicembre gli adolescenti con i loro educatori passeranno per le vie del paese, iniziando a vendere  
le cartelle per la tombola di santo Stefano. 
 

VENERDI’ 8 DICEMBRE : PRANZO ASSOCIAZIONE “LA PRESENZA” 
Don Matteo e il Consiglio direttivo vi invitano Venerdì 8 Dicembre alla festa dell’Associazione “LA PRESENZA”, 
intesa come occasione di incontro e di scambio di auguri in vista del prossimo Natale. Il programma prevede: 

 ore 10.00 celebrazione della Santa Messa 
 ore 11.00 presso la Sala “Lazzati” proiezione sul tema della carità, preparata da don Matteo 
 ore 12.00 pranzo sociale presso il ristorante “Barbera  Champagne” 

Chi desiderasse partecipare al pranzo, può confermare la sua presenza telefonando a uno dei seguenti numeri :  
 349/7184649 (GALLI BETTY) 
 339/2724420 (MAGGI GABRIELLA) 
 338/8612570 (SCESCA GABRIELLA)  

 

DOMENICA 10 DICEMBRE : RIUNIONE CHIERICHETTI 
Domenica 10 Dicembre alle ore 11.00 presso la casa parrocchiale di Garlate si terrà in modo unitario la riunione 
mensile del gruppo chierichetti. 
 
 
 

Entrate settimana dal 20/11/2017 al 26/11/2017 

S. Messa                                    569,43 Intenzioni Messe                        220,00 Candele in Chiesa                 82,70 
 

Uscite 
Bonifica sottotetto chiesa       1830,00  Missioni per adozioni India     6500,00 Abbonamento TV                 121,25 
 

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE Intenzioni Messe 3 -10 DICEMBRE 

 

03 DOMENICA DICEMBRE – 4.A AVVENTO - L'INGRESSO DEL MESSIA 
Ore 08:00 Defunti famiglie Triaca, Sanvito 
Ore 10:00 Adele, Stefano, Natalina e bisognosi 
Ore 18:00 Gnecchi Ernesto e Cesana Giovanni 
 

04 LUNEDÌ  DICEMBRE 
Ore 8:30 Gnecchi Enrico, Bonacina Giulio e Giovanni 

 

05 MARTEDÌ  DICEMBRE 
Ore 8:30 Panzeri Maria e Maggi Adelchi 
   

06 MERCOLEDÌ DICEMBRE 
Ore 8:30 Sorelle Anghileri Amelia; Angela; Gioconda; Dina e Suor Consilia 
  

07 GIOVEDI’ DICEMBRE - S. AMBROGIO, PATRONO DIOCESI MILANO 
Ore 18:00 Polvara Angelo 
  

08 VENERDI’ DICEMBRE - IMMACOLATA CONCEZIONE B.V. MARIA 
Ore 08:00 Maggi Felice e fratelli + Tentori Mario, Teresina, Rosanna 
Ore 10:00 Radaelli Maria e Salvi Pietro 
Ore 18:00 Gianfranco, Attilio, Guido, Maurizio, Giana e Ugo 
  

09 SABATO  DICEMBRE 
Ore 18:00 Bonaiti Elia e Giovanni e Ernestina 
   

10 DOMENICA DICEMBRE – 5.A AVVENTO - IL PRECURSORE 
Ore 08:00  
Ore 10:00 Polvara Eufrasio 
Ore 18:00 Frigerio Ermenegildo 
 


